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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

513.742

591.747

22.982

25.834

536.724

617.581

7.247

1.461

632.450

294.003

5.954

-

638.404

294.003

718.735

617.631

1.364.386

913.095

3.349

30.188

1.904.459

1.560.864

10.000

10.000

2.000

2.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

403.279

188.072

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

373.955

215.207

Totale patrimonio netto

789.234

415.279

78.541

64.144

260.947

246.032

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

775.737

835.409

Totale debiti

1.036.684

1.081.441

Totale passivo

1.904.459

1.560.864
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.090.129

1.866.062

altri

35.837

54.934

Totale altri ricavi e proventi

35.837

54.934

2.125.966

1.920.996

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

169.931

185.428

7) per servizi

414.539

417.221

8) per godimento di beni di terzi

498.557

508.173

249.244

251.738

b) oneri sociali

71.285

72.331

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

34.100

21.290

c) trattamento di fine rapporto

16.046

15.500

e) altri costi

18.054

5.790

354.629

345.359

98.346

99.712

86.799

84.679

11.547

15.033

28.113

2.384

126.459

102.096

(5.786)

1.420

8.794

11.340

1.567.123

1.571.037

558.843

349.959

altri

3

73

Totale proventi diversi dai precedenti

3

73

3

73

26.688

29.881

9

8

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

26.697

29.889

(26.694)

(29.816)

532.149

320.143

164.148

104.936

(5.954)

-

158.194

104.936

373.955

215.207

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

373.955

215.207

Imposte sul reddito

158.194

104.936

26.695

29.816

558.845

349.959

17.703

16.323

98.346

99.712

24.807

-

140.856

116.035

699.701

465.994

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(5.786)

1.420

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(372.787)

(117.758)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(20.344)

(47.001)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

26.839

9.862

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(253.266)

115.092

Totale variazioni del capitale circolante netto

(625.344)

(38.385)

74.357

427.609

(26.695)

(29.816)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(144.276)

(4.367)

Totale altre rettifiche

(170.971)

(34.183)

(96.614)

393.426

(8.695)

(1.369)

(8.794)

(173.058)

(17.489)

(174.427)

215.207

23.061

215.207

23.061

101.104

242.060

617.460

375.384

171

187

617.631

375.571

718.648

617.460

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario evidenzia un uncremento delle disponibilità liquide (A+B+C) di euro 101.104
generato dal flusso finanziario dell'attività di finanziamento.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.
C.
La società Valliflor s.r.l. svolge esclusivamente l'attività di trattamento di rifiuti organici selezionati per
la produzione di fertilizzanti e/o ammendanti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
Si segnala tuttavia che l'attuale bilancio contiene le variazioni apportate dall'art. 6, cc. 12 e 13 del D.Lgs.
139/2015 che ha modificato l'art. 2435-bis C.C.. In particolare , oltre alle semplificazioni generali
previste per la redazione del bilancio ordinario, è stato modificato il contenuto della nota integrativa con
l'esonero, altresì, dalla redazione del rendiconto finanziario. Sono state abrogate le voci straordinarie del
conto economico E20 e E21.
In deroga a quanto previsto dall'art.2426 C.C.eventuali titoli immobilizzati sono stati iscritti al costo di
acquisto come pure i crediti al presumibile valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428, n. 3 e 4, C.c.
Si segnala ai sensi dell'art. 2497/bis che la Valliflor s.r.l. dal 13 aprile 2010 è soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte del Consorzio Le Valli con sede in San Bonifacio (VR) Via
Villabella n.18 Loc. Crosaron, partita IVA 02826280238, codice fiscale 92003000236, che possiede il
51 per cento delle quote sociali.
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, dopo aver adattato le voci dell'esercizio precedente,
in particolar modo per l'area straordinaria che risulta ora abrogata;
- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
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- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro".
Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Spese d'impianto anni 5
Costi pluriennali beni di terzi anni da 8 a 12.
I costi pluriennali su beni di terzi sono ammortizzati in base alla residua durata del contratto di locazione.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate
sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero
esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori;
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento distinta per singola categoria, risulta la seguente:
Impianti anni 14
Macchinari anni 7
Attrezzature anni 7
Mobili e arredi anni 9
Hardware e macchine ufficio anni 5
Automezzi anni 5
RIMANENZE
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Le rimanenze di materie prime sono state valutate all'ultimo costo di acquisto, dopo averle suddivise in
categoria omogenee.
CREDITI
I crediti verso clienti sono iscritti al presunto valore di realizzo dopo aver accantonato un fondo
svalutazione crediti di euro 32.825, di cui euro 24.807 tassato; su quest'ultimo importo sono state
stanziate le relative imposte anticipate. La voce" imposte anticipate" per euro 5.954 accoglie le attività
per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili, applicando l'alquota
stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.Gli altri crediti sono iscritti al
valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, determinati secondo il
principio della competenza economica e temporale.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione.

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

836.442

88.484

924.926

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

244.695

62.650

307.345

Valore di bilancio

591.747

25.834

617.581

8.794

8.695

17.489

86.799

11.547

98.346

(78.005)

(2.852)

(80.857)

Costo

845.236

97.179

942.415

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

331.494

74.197

405.691

Valore di bilancio

513.742

22.982

536.724

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La società nel corso del 2017 ha concluso il contratto di locazione finanziaria n. OS1630701 con
Unicredit Leasing Spa che ha comporta il trasferimento del bene alla società.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

1.036.684

Totale
1.036.684

La Società possiede debiti di natura residua superiore ai 5 anni non assistiti da garanzie reali su beni
sociali, per euro 775.737.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati
al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e, se del caso, delle imposte differite attive e passive in presenza di
differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Durante l'esercizio la società non ha sostenuto costi nè conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei lavoratori subordinati presenti nel corso dell'esercio è di 5,86 unità
Numero medio
Impiegati

3

Operai

3

Totale Dipendenti

6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio la società ha erogato un compenso all'organo amministrativo come specificato
nella tabella sottoriportata, non ha concesso anticipazioni, nè crediti all'organo amministrativo.
La Valliflor srl non ha un collegio sindacale, ma esiste un controllo analogo svolto dal revisore unico del
Consorzio Le Valli, controllante, il cui compenso è a carico di quest'ultimo.
Non ha, altresì, assunto impegni nè prestato garanzie per loro conto.
Amministratori
Compensi

109.307

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Premesso che dal 2017 non risultano più evidenziati i conti d'ordine nello stato patrimoniale, è
necessario tuttavia darne informazione in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,punto 9) c.
c..
Si segnala che la società al 31/12 ha un impegno nei confronti del Consorzio Le valli, controllante, di
restituire, secondo un piano di ammortamento, il prestito fruttifero che residua al 31/12/2017 ad euro
775.737.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società nel corso del periodo appena trascorso ha contratto operazioni con i soci di controllo e di
influenza dominante a normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti o accadimenti eccezionali degni di menzione.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Si evidenziano i principali dati dell'ultimo bilancio dell'Ente (Consorzio Le Valli) che esercita l'attività
di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2016

31/12/2015

B) Immobilizzazioni

4.222.275

4.552.791

C) Attivo circolante

1.481.130

1.426.566

6.556

7.826

5.709.961

5.987.183

3.040.701

3.040.701

297.347

204.019

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(11.845)

93.329

3.326.203

3.338.049

D) Debiti

-

2.649.134

E) Ratei e risconti passivi

2.383.758

-

Totale passivo

5.709.961

5.987.183

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione

628.292

706.156

B) Costi della produzione

667.487

600.492

27.350

37.877

-

(1)

-

50.211

(11.845)

93.329

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Rapporti commerciali e/o diversi con il Consorzio Le Valli.
Esercizio al 31/12/2017
Crediti E. 0
Ricavi E. 0
Debiti E. 0
Costi per Servizi E. 184.894
Oneri diversi E. 924
Rapporti Finanziari con Consorzio Le Valli (per finanziamento fruttifero socio)
Esercizio al 31/12/2017
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Debiti E. 775.737
Crediti E. 0
Oneri E. 26.688 (interessi finanziamento)
Proventi E. 0

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi art.2428 comma 3, numero 3) e 4):
3) La società non detiene azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona;
4) La società non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, azioni proprie o quote di società
controllanti, sia direttamente sia per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 373.955 a riserva di utili a nuovo.
Appendice Fiscale
a) Reddito Imponibile e calcolo dell'I.R.E.S.
La determinazione dell' I.R.E.S. relativa al 2017 si può riassumere nel prospetto che segue:
Risultato civilistico dell'esercizio euro 373.955
Variazioni in aumento euro 212.560
Variazioni in diminuzione del reddito euro 15.035
A.C.E. euro 6.573
Reddito imponibile I.R.E.S. euro 564.906
I.R.E.S. (aliquota 24 per cento) euro 135.578
Totale I.R.E.S. euro 135.578
b) Imposte Anticipate
Imposte anticipate calcolate su svalutazione crediti tassate nell'esercizio (euro 24.807) per euro 5.954
(aliquota 24%)
c) Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP (D. Lgs. 15/12/97, n. 446)
Si è provveduto al calcolo dell'I.R.A.P. secondo le disposizioni vigenti.
A) Componenti positivi euro 2.125.967
B) Componenti negativi euro 1.184.380
D) Variazione in aumento euro 129.405
E) Variazione in diminuzione euro 0
C) Valore della produzione lorda (A - B) euro 1.070.991
-Deduzioni euro 338.407
F) Valore produzione netta euro 732.584
G) Totale Imposta (3,90 per cento) euro 28.570
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Nota integrativa, parte finale
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio
rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché il risultato economico dell'esercizio.
San Bonifacio, /03/2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Marini Gabriele)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Pace Roberto iscritto al n. 287A/VR dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Verona, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota
Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
San Bonifacio, 24/04/2018
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